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Concorso  

“F-Faircap per la bioeconomia circolare” 
Kyoto Club lancia il concorso “F-Faircap per la bioeconomia circolare”, nell’ambito del progetto “F-Faircap” 
dedicato alle scuole di istruzione superiore per progetti di economia circolare legate al settore agroalimentare. 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

1. Finalità 
Il Concorso mira alla divulgazione e comunicazione scientifica sui temi dell’agricoltura biologica, 
bioeconomia, economia circolare, cambiamenti climatici e a stimolare gli studenti degli Istituti 
coinvolti ad elaborare proposte per migliorare il settore agricolo e alimentare a favore di uno 
sviluppo verso un’economia circolare. 

2. Oggetto  
Si invitano i partecipanti a proporre un elaborato relativo a:  

• un progetto già in corso e/o già avviato dall’istituto di appartenenza della classe 
partecipante; 

• un’iniziativa dedicata al tema e organizzata dall’istituto; 

• un’idea progettuale da avviare all’interno del contesto scolastico  

• un’idea progettuale potenzialmente applicabile nell’ambito del settore agroalimentare e/o 
riferita a qualsiasi fase del ciclo di vita (LCA) di un prodotto 

• una buona pratica per migliorare i processi del settore agroalimentare e favorire l’economia 
circolare, amica del clima. 

 Sono ammessi progetti presentati in forma scritta (documento di max 10 pagine – in formato 
.pdf/.doc/.docx/.RTF).  
È possibile inviare degli allegati al documento su tutti i tipi di supporti e modalità preferite (per es. 
allegati relativi a lavori tecnici e tecnico-fotografici o altre forme di espressione figurativa, allegati 
audio/video, ecc.). 
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3. Partecipazione al Concorso 
Destinatarie del concorso sono le scuole medie superiori. È aperto a tutte le classi delle scuole 
partecipanti. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore. Vedi art.8 del presente 
bando e la liberatoria allegata). 
Ogni elaborato può essere presentato da una classe e deve essere firmato da un gruppo di 4 studenti 
(selezionato dal docente e istituto di riferimento) e da un solo docente per classe. 
Ogni istituto può presentare anche più proposte. 
Ai partecipanti è richiesta l’originalità del progetto presentato.  
Ogni classe/gruppo di studenti partecipante può presentare un massimo di un progetto. 
 
 

4. Modalità di partecipazione ed invio dei progetti e materiali elaborati 
Gli interessati devono presentare il modulo (pdf compilabile), indicando nome e cognome del docente 
che coordina la partecipazione della classe/gruppo di studenti al concorso. I lavori saranno a 
disposizione di Kyoto Club per la pubblicazione sul web (sito internet, social network, ecc.).  
Il materiale e/o le presentazioni dei progetti dovranno essere inviati, entro venerdì 28 aprile 2023, a 
Kyoto Club per e-mail all’indirizzo: f-faircap@kyotoclub.org per la valutazione del Comitato. 

5. Condizione di esclusione 
Non possono partecipare al concorso i membri effettivi della commissione giudicatrice e i 
componenti della segreteria organizzativa. 

6. Criteri di selezione 
Le proposte pervenute con le modalità di cui all’art. 4 del presente bando verranno esaminate da 
un’apposita Commissione tecnica di Valutazione, i cui membri fanno parte dello staff di Kyoto Club. 
Sarà valutata la qualità dei lavori, la scelta del soggetto, della sua originalità, nonché la sua attinenza 
al tema proposto. 

Il premio consiste in una visita di studio alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano a Roma in data 
giovedì 25 maggio, dove ricercatori agronomi impiegati presso la Tenuta illustreranno i metodi 
utilizzati con particolare attenzione per i temi riguardanti l'economia circolare, bioeconomia, 
agricoltura 4.0, agricoltura biologica e tutela dei suoli. 
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7. Risultati 
Tra i partecipanti al Concorso “F-Faircap per la bioeconomia circolare”, la Commissione tecnica di  
 
Valutazione selezionerà 5 scuole.  
I classificati saranno così suddivisi: 
 
1° classificato 
 
4 menzioni speciali. 
 
La classe/gruppo di studenti della scuola vincitrice con una visita di studio (vedi punto 6 del presente 
bando di concorso). 
 
Saranno selezionate 5 scuole formate da una delegazione di 4 studenti e un docente. 
Ai premiati verrà consegnata una targa celebrativa. 
 
Potranno inoltre essere conferite menzioni speciali per i progetti proposti. 

8. Utilizzo dei materiali 
Partecipando al concorso gli autori dei progetti daranno a titolo gratuito, a Kyoto Club, il diritto di 
pubblicare le immagini, testi, video, ecc. sul sito, sugli stampati presentati, su supporti informatici o 
per le esposizioni promozionali del concorso stesso e in occasione di mostre o eventi nazionali e 
internazionali promossi dall’Associazione, con l’unico onere di citare ogni volta gli autori/scuola del 
progetto.  

L’autore di ciascun elaborato presentato dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie 
opere, lasciando indenne Kyoto Club da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire 
Kyoto Club da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale, che Kyoto Club dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
sopra indicato. 

I partecipanti, se minorenni, dovranno inviare l’autorizzazione di un genitore (vedi Liberatoria allegata 
al presente bando). 

9. Responsabilità 
Kyoto Club è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito agli elaborati inoltrati. I partecipanti si 
assumono a proprio carico tutti i rischi relativi agli eventuali danni che gli elaborati dovessero subire 
nel corso della spedizione e giacenza presso il promotore. 
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10. Accettazione delle norme del bando di Concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando. 

11. Trattamento dei dati personali 
I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 

12. Chiarimenti sul bando 
Il presente bando è consultabile sul sito internet dell’Associazione: 
https://www.kyotoclub.org/it/progetti-e-iniziative/ffaircap/ 
Eventuali chiarimenti sulle norme che regolano il concorso potranno essere richiesti fino al giorno 
precedente il termine di scadenza a: f-faircap@kyotoclub.org. 

 
Roma, 25 gennaio 2023 
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